
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: “Potenzial – mente” 2^ Edizion e 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: minori  codice A02 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale di questo progetto è promuovere  il benessere e la qualità della vita dei 
minori in carico ai servizi UONPIA e delle loro famiglie sostenendo l’acquisizione di 
maggiori autonomie siano esse fisiche, relazionali, emotive, comunicative, socializzanti ecc.  
Aspetto rilevante è dato dalla possibilità di rafforzare l’integrazione sociale nei diversi 
contesti, dalle agenzie scolastiche, alle associazioni di Volontariato, al reparto di Pediatria 
dell’Ospedale ecc. 
Non da ultimo, considerato l’aumento delle famiglie straniere che afferiscono al Servizio, ci si 
pone con azioni di mediazione dei processi di integrazione multiculturale.  
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Nella fase 1 di accoglienza i giovani volontari in Servizio Civile saranno inseriti nella sede 
del progetto. 
 
Nella fase 2 di affiancamento agli operatori i giovani affiancheranno gli operatori 
nell’organizzazione e nella gestione dei servizi erogati e delle attività, con il compito di 
osservare le modalità operative, le dinamiche relazionali, i bisogni e le risorse proprie del 
contesto di servizio, al fine di acquisire la dimestichezza e le competenze necessarie allo 
sviluppo degli obiettivi specifici.  
In questa fase si offre e si richiede ai giovani un atteggiamento massimamente interlocutorio, 
che permetta l’esplicitazione e il chiarimento di ogni eventuale dubbio, incertezza o 
perplessità e favorisca l’assunzione di regole e stili di comportamento condivisi e 
consapevoli. 
 
Nella fase 3 di affiancamento agli utenti si prevede per i volontari, in proporzione alle 
competenze acquisite, un grado crescente di autonomia nello svolgimento degli incarichi a 
loro affidati (fermo restando la supervisione degli OLP e del responsabile della sede di 
servizio) e una valorizzazione del loro apporto creativo e propositivo alle attività di progetto. 
I volontari, saranno aiutati, dall’operatore locale di progetto, a  creare un clima  accoglienza, 
una relazione empatica, con i minori e le famiglie afferenti al servizio  al fine di costituire un 
rapporto di fiducia. 
 
Nella fase 4 i volontari svolgeranno le seguenti attività:  
 

• Gruppi di espressione artistica  



 (espressività teatrale, attività grafico-pittoriche ecc.…) il Volontario è chiamato a partecipare 
alla gestione di gruppi  con la finalità  di migliorare la capacità comunicativa dei bambini 
prescelti per questo percorso riabilitativo. I compiti specifici sono legati al tipo di esperienza 
di gruppo proposta.  
 

• Attività sportive (vela, palestra, piscina ….);  
 L’attività sportiva in ambito riabilitativo trova significato rispetto a problematiche legate  alla 
condotta  e a comportamenti aggressivi  che non sono affrontabili in modo efficace in ambito 
ambulatoriale, a livello individuale e di gruppo. Il volontario  partecipa alla  preparazione 
delle attività e alla gestione di piccoli gruppi extra-ambulatoriali  per lo svolgimento di attività 
sportive con finalità riabilitative e risocializzanti . I setting possono variare in considerazione 
dell’attività programmata. 
Durante le attività del gruppo il volontario raccoglie le osservazioni utili  alla  valutazione  
delle attività proposte, fornendo elementi utili a valutare la coerenza  degli interventi rispetto 
agli obiettivi  definiti nel progetto personalizzato dell’utente.  
 

• Attività riabilitative individuali e di gruppo sul territorio   
Questo tipo di attività permette di migliorare le competenze comunicative e di relazione 
sociale nei bambini portatori di patologie neuropsichiatriche.  Ai minori verranno forniti 
elementi di conoscenza del territorio  per aumentare le autonomie di movimento all’interno 
dello spazio urbano di riferimento. Ad esempio recarsi alla biblioteca comunale per svolgere 
attività di lettura. Nelle suddette attività il Volontario in servizio civile coadiuva l’operatore  
sia in fase progettuale che di attuazione partecipando attivamente alla organizzazione e 
pianificazione delle attività territoriale (prenotazione sale, individuazione percorsi, 
accompagnamento, produzione di materiale esplicativo….). 
 
• Interventi riabilitativi ambulatoriali  
Questo tipo di attività favorisce lo sviluppo comunicativo e delle autonomie personali, delle 
capacità attentive e di auto controllo attraverso l’apprendimento di strategie di autoistruzione 
verbale. Facilita la comunicazione in bambini con disabilità neuromotoria attraverso la CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa), prevede l’uso di programmi informatici per il 
trattamento dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). 
Nelle suddette attività il volontario in servizio civile supporta l’operatore per lo svolgimento 
degli interventi indicati e in particolare gestisce il periodo di attesa per creare un clima di 
accoglienza e famigliarità e predispone ad una maggiore partecipazione dei minori e delle 
famiglie  alle attività proposte. 
 
Il Volontario in SC farà uso di tutte le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie alla 
realizzazione del progetto quali attrezzature tecnologiche per la riabilitazione, giochi adattati, 
tavole PCS (simboli grafici universali), materiale di cancelleria per la realizzazione delle 
attività, automobile dell’Ente, telefono, computer, internet.   
 
Durante il periodo di servizio civile sono previsti periodici momenti di valutazione (nella fase 
iniziale, in itinere, finale ed ex post) a cui i giovani sono chiamati a partecipare attivamente, 
per esprimere le proprie considerazioni in relazione al progetto nel quale sono impegnati. 
In particolare saranno stimolati alla riflessione sul significato dell’esperienza di servizio civile 
e sulle competenze acquisite, di base, professionali, trasversali e sul loro possibile utilizzo nei 
percorsi successivi che si prefiggono di intraprendere.  
 
Tutte le attività previste dal progetto saranno condotte  nel rispetto della normativa  in materia 
di tutela della salute e della sicurezza  nei luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 



Aprile 2008, n 81, così come modificato  ed integrato dal decreto legislativo 3 Agosto  2009, 
n 106 e di quella relativa al settore cui si riferiscono. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
voce 18/19 Si intende adottare il sistema di selezione proposto dall’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile utilizzando i criteri   indicati nel   decreto n 173 11\06\ 09  
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande verrà organizzata una giornata 
di selezione ufficiale a cui saranno rimandati tutti i candidati che hanno presentato domanda. 
La selezione avverrà attraverso il seguente percorso: 
- convocazione  dei volontari  presso la sede dell’Ente e  colloquio con una   Commissione 
composta dal  selettore accreditato dell’Ente, segretario verbalizzante ed esperto in materia  
per condurre  i colloqui di selezione individuali dedicati all'approfondimento del progetto e 
delle attitudini e delle motivazioni del volontario; 
calcolo punteggio e stesura graduatorie; 
contatto con i giovani risultati idonei ma non selezionati per mancanza di posti per  richiedere 
una disponibilità al passaggio su un'altra sede del medesimo progetto con posti vuoti o presso 
sedi di altri progetti dell'Ente con posti rimasti vuoti; 
pubblicazione presso la sede dell’Ente e sul sito dell’Ente delle graduatorie definitive. 
Nell’eventualità che il bando del servizio civile nazionale preveda la possibilità di 
partecipazione di cittadini stranieri comunitari e non in possesso dei requisiti richiesti, è 
assicurato il coinvolgimento di un esperto di immigrazione a fianco del selettore. 
LE SELZIONI SI SVOLGERANNO IN LINGUA ITALIANA 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:   
Numero ore di servizio settimanali dei volontari : 30,  
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari  5, massimo 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
Se il volontario è in possesso della patente di guida classe B, si richiede la disponibilità a 
guidare i mezzi aziendali. 
Conoscenze di base dei principali programmi informatici di scrittura, calcolo e della  
navigazione in rete, 
 
Al fine di favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile non sono necessari specifici 
requisiti per l’accesso, in quanto le attività previste non comportano il possesso di particolari 
abilità e conoscenze.  
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Portomaggiore Via De Amcicis, 22 – n. 2 posti con solo vitto 
Codigoro via Riviera Cavallotti, 347 – n. 2 posti con solo vitto 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e 
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il 
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile 
promossi dagli enti soci del Copresc. 
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc firmato 
in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale riconoscimento può 



avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di servizio istanza alla Segreteria 
della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso 
curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto 
alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili. 
 
L’ente si è dotato di un documento denominato “Il sistema di rilevazione e valutazione delle 
competenze nel SCV” contenente una dettagliata elencazione delle diverse competenze acquisibili. 
Al termine del progetto al Volontario in SC sarà rilasciata, da parte dell’Ente, una dichiarazione di 
competenza con dettagliata descrizione di: 
- ambiti di formazione sostenuti 
- numero di ore complessive di servizio 
- tipologia delle competenze maturate. 

 

 

 

 

 

 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 

Docente Modulo Contenuto Metodologia Ore 
Dott.ssa 
Franca 
Emanuelli  

L’organizzazione del 
DAI SM DP  

Descrizione dei 
compiti e delle 
attività che il 
Dipartimento attiva in 
rapporto alla sua 
funzione all’interno 
dell’organizzazione 
aziendale. 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

4 

Dott.ssa  
Franca 
Emanuelli 

Organizzazione di 
UONPIA 

Dal colloquio 
informativo alla presa 
in carico; 
Dall’équipe ai team 
funzionali. 
Cenni sulla privacy 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

 
3 

Dott ssa 
Franca 
Emanuelli 
 
 

Attività di diagnosi, 
cura e riabilitazione 

Descrizione delle 
principali patologie e 
disturbi in NPI 
Strumenti diagnostici 
e trattamento. 
Disturbi Pervasivi 
dello Sviluppo. 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

 
6 
 
 
 
 

Dott. ssa 
Catia 
Zamboni 

DSA e DDAI Il Protocollo 
Aziendale per la 
diagnosi dei Disturbi 
Specifici di 
Apprendimento 
(DSA) e del Disturbo 
di Attenzione e 
Iperattività (DDAI) 
 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

 
6 

Dott.ssa  
Roberta 
Valenti 

La Comunicazione 
Aumentativa 
Alternativa 

Apprendimento delle 
tecniche di 
applicazione del 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e 

 
8 



metodo. cartaceo/formazione 
sul campo 

Dott.ssa  
Giuseppina 
Muratori 

Disturbi specifici di 
apprendimento(DSA) e 
di linguaggio (DSL) e 
linguaggio nell’autismo 

I principi del 
trattamento nei DSA, 
DSL, Autismo. 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e 
cartaceo/formazione 
sul campo. 

 
8 

Alessandra 
Andreotti 

La Mission del DAI SM 
DP 

Descrizione dei 
compiti e delle 
attività che il 
Dipartimento attiva in 
rapporto alla sua 
funzione all’interno 
dell’organizzazione 
aziendale  

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

4 

Alessandra 
Andreotti 

L’organizzazione del 
DAI SM DP 

Analisi della 
organizzazione nelle 
sue articolazioni con 
particolare attenzione 
ai ruoli professionali  

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

3 

Alessandra 
Andreotti 

Organizzazione di 
UONPIA 

Dal colloquio 
informativo alla presa 
in carico; 
Dall’équipe ai team 
funzionali. 
Cenni sulla privacy 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

4 

Dr.ssa 
Franca 
Emauelli 

Formazione aziendale Il trattamento e la 
presa in carico in NPI 

Lezione frontale 
con supporto 
informatico e cartaceo 

2 

 
l modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC 
( 4 ore) sarà realizzato con la metodologia a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF 
della Regione Emilia Romagna 
 

 
 
FORMAZIONE la durata della formazione specifica è pari a 72 ore 
 Le ore di formazione specifica saranno espletate nella seguente modalità: 
- 70% delle ore previste entro  90gg dall’avvio del progetto e il restante 30% entro e non oltre 
il 270 giorno dall’avvio del progetto.  
Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impegno dei 
volontari in progetti di servizio civile sarà erogato entro il 90 giorni di avvio del progetto. 
 


